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Relatore alla Giunta CAVO Ilaria

Con l'assistenza del Segretario Generale Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Roberta 
Rossi

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub g

Elementi di corredo all’Atto: 

· ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA



LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI: 

 la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione 
sociale e i diritti delle persone handicappate»;

 la Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante «Legge-quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali»;

 la Legge 22 giugno 2016, n.  112, recante «Disposizioni in materia di assistenza in favore 
delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare»;

 la Legge Regionale 24 maggio 2006, n. 12 recante «Promozione del sistema integrato di 
servizi sociali e sociosanitari»;

 la Legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 recante «Riordino del servizio Sanitario 
Regionale»;

 la Delibera del Consiglio Regionale 6 agosto 2013, n. 18 recante «Piano Sociale Integrato 
Regionale 2013-2015» tuttora vigente in prorogatio ai sensi dell’art. 25, comma 4 della 
L.R. 12/2006;

 la delibera della Giunta Regionale 23 marzo 2015, n. 446 recante «Delibera-quadro 
Sistema integrato sociosanitario per la disabilità»;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta regionale Liguria del 30 dicembre 2020, n. 1136 
che prevede il trasferimento di competenze in merito alla programmazione e alla gestione 
economico-finanziaria delle misure degli interventi per la non autosufficienza e per il Fondo 
“Dopo di Noi” per persone con disabilità grave prive di sostegno familiare da A.Li.Sa. al 
Dipartimento Salute e Servizi Sociali - Giunta Regionale; 

CONSIDERATO che il decreto interministeriale 23 novembre 2016 del Ministero del Lavoro e 
delle politiche sociali all’art. 6 prevede che le Regioni adottino indirizzi di programmazione per 
l’attuazione degli interventi e dei servizi a favore delle persone con grave disabilità prive di 
sostegno familiare e che tale programmazione si armonizzi con la programmazione degli interventi 
a valere sul Fondo per le Non autosufficienze;

DATO ATTO che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2019 «Riparto 
del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare» assegna 
per l’annualità 2019 a Regione Liguria la quota pari a Euro 1.391.280,00, allocati alla missione n. 
12 programma n.2 del bilancio regionale 2021-2023 anno 2021.

DATO ATTO che il Decreto sopra citato prevede all’art.2, comma 3, che le Regioni comunichino 
la programmazione per l’attuazione delle attività di cui al medesimo decreto, al Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali entro 90 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta registrazione 
dello stesso presso la Corte dei conti; 



DATO ATTO che il medesimo Decreto prevede all’art.3, comma 1, la rendicontazione al 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali da parte delle Regioni sugli utilizzi delle risorse 
ripartite nel secondo anno precedente; 

PRESO ATTO che il Dipartimento Salute e Servizi Sociali ha assunto la competenza in materia 
solo a decorrere dal 30/12/2020 e, pertanto è stato possibile soltanto da allora definire tale 
programmazione;

RITENUTO necessario procedere all’approvazione della programmazione per l’attuazione degli 
interventi e dei servizi, di cui all’art. 3 del decreto ministeriale 23 novembre 2016, relativamente 
all’utilizzo delle risorse per l’annualità 2019, allegata al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale;

DATO ATTO che con la deliberazione di ALISA n.372 del 22/10/2020 “Liquidazione delle 
risorse per i progetti individuali per il Dopo di Noi, di cui al DM 23 novembre 2016 art.5 lettere 
a), b), c), e) a completamento del finanziamento a copertura anno 2020” sono state liquidate a 
Fi.L.S.E, quale ente preposto alla gestione finanziaria della misura, le risorse relative all’annualità 
2017; 

DATO ATTO che all’attuazione del programma per l’anno 2019 si provvederà con successivo 
provvedimento mediante il rinnovo della Convezione con Fi.L.S.E (C.F.00616030102) approvata 
con DGR n. 683 del 2020 per la gestione delle misure socio sanitarie;

RITENUTO pertanto necessario procedere altresì all’approvazione della rendicontazione al 
Ministero relativa all’utilizzo delle risorse afferenti all’annualità 2017, contenuta nel medesimo 
allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Su proposta dell’Assessore alle Politiche socio sanitarie e Terzo Settore, Politiche giovanili, 
Scuola, Università e Formazione, Cultura e Spettacolo, Programmi comunitari di competenza 
Cavo Ilaria

DELIBERA

Per i motivi in premessa specificati, che si richiamano integralmente:

- di approvare il piano di programmazione per l’annualità 2019, per le attività di cui al 
DPCM 21 novembre 2019, alla cui attuazione si provvederà con successivo provvedimento 
mediante il rinnovo della Convezione con Fi.L.S.E e la rendicontazione delle risorse 
afferenti all’annualità 2017, che si allegano al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale;

- di inviare il presente atto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito Web della Regione Liguria.



Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 
giorni, o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, 
entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso. 
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Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2021-AC-191

Compito Completato da In sostituzione di Data di 
completamento

Approvazione 
Amministratore proponente

Ilaria CAVO 23/03/2021 12:14

* Approvazione Direttore 
generale/Vicedirettore 
generale (regolarità 
amministrativa tecnica e 
contabile)

Francesco QUAGLIA 16/03/2021 18:36

* Approvazione Legittimità Barbara FASSIO 15/03/2021 18:11

* Approvazione Dirigente 
(regolarità amministrativa 
tecnica e contabile)

Maria Luisa GALLINOTTI 12/03/2021 11:36

* Validazione Responsabile 
procedimento (Istruttoria)

Maurizio COLURCIO 12/03/2021 08:22

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell’atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato 
nell’ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:
Sito web della Regione Liguria


